
COMUNICATO STAMPA 
 
 

‘’ Il sonno della ragione genera mostri’’ 
 
 
In questi giorni, tra i tanti problemi aperti sul mondo della scuola, si raccolgono facilmente tanta 

confusione, tanto sconcerto e tanto ‘’sbandamento’’su quanto sta avvenendo 
nell’attribuzione degli indirizzi alle scuole pontine e cioè circa la confluenza 
degli attuali istituti e indirizzi verso la riforma. 
 
Stanno intervenendo di fatto ulteriori modifiche su quanto assegnato alle 
scuole, in alcuni istituti tecnici pontini, per esempio, ci sono state 
soppressioni di indirizzi precedentemente riconosciuti. 
 
Sembrerebbe invece ormai più che certo l’inserimento del LICEO 
MUSICALE presso L’IM MANZONI DI LATINA, ugualmente avvenuto è 
il riconoscimento di un altro liceo musicale a Roma; con piacere quindi si è 
potuto appurare che quanto esposto in sede di conferenza tra OO SS, USR e 

RL presso la stessa Regione Lazio il 24 febbraio, è stato mutato e che quindi si è potuto risolvere il 
problema dei licei musicali nel Lazio.  
 
Del resto che il Lazio rimanesse senza licei musicali, sarebbe sembrato 
poco verosimile, come poteva sembralo il fatto che non ci fossero 
sperimentazioni attendibili a livello addirittura regionale.  
 
Da oggi, 16 marzo, riprendono i lavori di sugli organici e di conseguenza sul 
controllo delle confluenze, ci auguriamo quindi di non continuare a inseguire 
una chimera: che ci siano cioè maggiore trasparenza e coerenza su quanto si 
sta operando presso il MIUR (anche se finora non è avvenuto).  

 
Certo è che ci saremmo aspettati che fossero stati RL e USR i maggiori attori 
circa le confluenze e il dimensionamento e che questi ci dessero notizia per 
tempo delle eventuali modifiche avvenute o in itinere senza lasciare campo 
aperto al MIUR che non può avere competenze territoriali idonee, meno male 
che da qualche parte si parla tanto di federalismo!!! 
 

Citando una frase accademica di Goya: ‘’ Il sonno della ragione genera mostri’’, vogliamo 
sperare che da tutte le parti intervenga in tempo un sano rinsavimento.  
(16 marzo 2010) 
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